


Febbraio 21 February 2021 
1ma Domenica di Quaresima / 1st Sunday of Lent  

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 22 Cattedra di S Pietro apostolo   
 19:30  Nello Mazzarello Moglie e figli  
Mar/Tue  23 S. Policarpo, vesc. e m. 
 19:30  - 
Mer/Wed 24 S. Etelberto, re del Kent 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Gio/Thu  25 S. Romeo 
 17:00 Angelo Ferro   (3 ann.) Genitori e fam. 
Ven/Fri  26 S. Vittore, eremita 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Intenzione speciale Una parrocchiana 
 20:00  VIA CRUCIS 
Sab/Sat  27 S. Gabriele dell’Addolorata 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Febbraio 28 February: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  In on. della Madonna Giuseppe e Maria Lamonica 

 

 10:30 -       

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $580.00 

 

Province of Ontario – New COVID-19 
 

Date: February 16, 2021  
From: Fr. Dan Van Delst, Chancellor  

To Priests, Deacons and Parishes:  

It has been announced that starting February 16 all areas of the Archdiocese will move to the Ontario 
five-colour framework. The colour for each health unit is: 
Ottawa Public Health: Orange – Restrict Capacity limit: • indoors: 30% capacity  
                                                                                                  • outdoors: 100 people  

 

QUARESIMA 
Con la Quaresima cerchiamo il Signore là dove si fa 
trovare, doniamo ai fratelli il nostro amore anche 
rinunciando a qualcosa.  
Vi ricordo, come tradizione per la nostra comunità:  
 Carità: Con il nostro contributo aiuteremo i poveri 

lontani attraverso il movimento “Development & 
Peace”. 

 Preghiera, ogni venerdì VIA CRUCIS. 
 Penitenza, non mangiare la carne il venerdì o un’altra 

mortificazione TV…Internet… telefono?. 

LENT 
During the Lent we search for Jesus where he allows us 
to find him, let’s give our brothers and sisters love even 
if only by giving up something.  
I remind you of the tradition for our community:  
 Charity: with our contribution we will help the poor 

far away through the “Development & Peace” 
movement. 

 Prayer, every Friday night with the STATIONS OF 
THE CROSS. 

 Penance, by not eating meat on Friday or something 
else TV…Internet… telephone?. 

Invito (temporaneamente durante l’inverno) per 
entrare in chiesa, ad usare possibilmente la rampa 
e la relativa porta spingendo il bottone handycap. 
Questo per alleviare il lavoro di pulizia della 
chiesa. Penso che possiate immaginare il perché! 
Grazie. 

I invite (temporarily during the winter) to enter 
the church, to possibly use the ramp and its door 
by pushing the handycap button. This is to 
alleviate the work of cleaning the church. I think 
you can imagine why! Thank you. 



DAL VANGELO Mc 1, 12-15 
Anche quest'anno, così diverso da tutti gli altri anni, torna 
puntualmente la Quaresima che inizia col mercoledì delle 
ceneri. L'anno liturgico non sa niente del virus, delle varie 
restrizioni in atto e dei colori delle varie zone: rosso, 
arancione, giallo ma conosce solo il grigio-cenere, unico 
colore che ci introdurrà poi nella zona celeste! Perché 
coprirsi il capo di cenere, significava già nell'Antico 
Testamento, umiliarsi e senza umiltà non si passa dalla 
porta stretta, passaggio obbligato da varcare per entrare 
nella zona celeste. 
Con Gesù ci inoltriamo nel deserto per quaranta giorni per 
verificare dove stiamo andando e riprogrammare il 
cammino dietro a Lui. Entriamo anche noi nel deserto per 
metterci in ascolto della Sua Parola, di noi stessi, per 
(ri)scoprire il silenzio e per dare una priorità ai nostri 
mille impegni. 
Facciamo un po' di vuoto e di silenzio intorno a noi per 
ritrovare la via del nostro cuore, sottrarci alla frenesia. 
Insomma entriamo nel deserto per scegliere nuovamente 
Gesù di Nazareth e prepararci alla Pasqua perché la 
Quaresima non è orientata al venerdì santo, ma alla 
Pasqua di risurrezione!  
Dopo aver fatto l'esperienza della vicinanza di Dio con il 
Battesimo, Gesù fa una nuova esperienza: quaranta giorni 
di deserto. 
Gesù è sospinto dallo Spirito nel deserto. E' li che si 
decide tutto della vita. E' li che si formano le nostre scelte, 
perché ogni tentazione è sempre una scelta tra due cose 
che amiamo. 
Dai vangeli appare chiaro che l'esperienza del deserto e il 
confronto con i propri demoni è imprescindibile. Siamo 
onesti: Noi cerchiamo sempre di evitare le crisi: dietro 
ogni crisi c'è Dio che ci interpella. 
Non possiamo evitare il deserto nella nostra vita. 
La crisi è salutare perché ci spinge a cambiare anche se è 
sempre accompagnata dal dolore, e dalla nostra resistenza 
a non voler progredire, andare avanti. Se si affronta la 
crisi, però, si diventa più veri, più capaci di amare, più 
liberi, più uomini! 
I momenti difficili, ci costringono a tirare fuori grinta, 
voglia di vivere. Il deserto è spietato perché ci mostra 
quello che siamo veramente e per questo cerchiamo di 
evitarlo, per questo cerchiamo di non andarci. 
Marco a differenza degli altri evangelisti, non dice quali 
siano state le tentazioni, ma ci ricorda l'essenziale: le 
tentazioni non si evitano, ma si attraversano e si superano! 
Le tentazioni sono necessarie perché non esisterebbe la 
scelta, scomparirebbe la libertà. Anche Gesù ha dovuto 
confrontarsi con il male. Le tentazioni, in tutti i vangeli, 
precedono la vita pubblica di Gesù quasi a ricordarci che 
non possiamo compiere nessun vero cammino cristiano 
senza questo terribile confronto. È il confronto con la 
sofferenza che ci matura, che ci fa più forti. 

Le esperienze gioiose rendono la vita bella ma sono 
quelle dolorose che ci fanno crescere, che mettono il dito 
su quella parte di noi che deve ancora crescere. 
Nel deserto Gesù ha dovuto scegliere quale volto di Dio 
annunciare (quello facile di un Dio padrone, quello 
impossibile di un Dio servo, o quello folle di un Dio 
crocifisso) e quale volto d'uomo proclamare (quello di un 
rivale o di un fratello). 
Gesù, insomma, nel deserto, ha dovuto scegliere che tipo 
di Messia sarebbe stato e ha scelto di essere un Messia 
diverso da quello che la gente si aspettava. Sarà difficile 
da farlo comprendere, lo sà, ma accetta la sfida. Non cede 
alla tentazione di un percorso facile, magari compiendo 
miracoli in serie per accaparrarsi il facile consenso. 
Parlerà di un Dio che è amore, solo amore, totalmente 
amore che ama tutti indipendentemente dal loro 
comportamento perché figli amati. 
Ecco la domanda che sgorga dal cuore di Gesù nel 
deserto: Capirà l'umanità? Capirà che Dio non chiede 
nulla all'uomo ma è Lui che si dona? Gesù accetta il 
rischio! 
Fra quaranta giorni, al Getsemani, sarà nuovamente 
tentato. Forse si era illuso, stava per morire 
nell'indifferenza, un grande fallimento. Forse... 
Gesù, appena uscito dal deserto, agisce. Si reca in Galilea, 
al nord! Predica il regno di Dio e dice a tutti di 
convertirsi, di cambiare vita e di credere al vangelo. 
Sono quattro i pilastri dell'annuncio: 
- Il tempo è compiuto. E' finita l'attesa. E' terminato il 
tempo in cui l'uomo doveva fare delle cose per Dio, per 
accaparrarsi la sua benevolenza e la sua misericordia. E' 
iniziato il tempo di ciò che Dio fa per noi e con noi. 
- Il regno è vicino. Dio è vicino a te, con amore. Non devi 
sforzarti più di raggiungere Dio perché Lui si è fatto 
vicino, ha accorciato le distanze. 
- Convertitevi. Non è un comando ma un invito, una 
preghiera. L'evangelista non usa il verbo che indica un 
ritorno a Dio perché Dio è qui, è solo da accogliere. Il 
verbo richiama un cambiamento di mentalità che incide 
profondamente nel comportamento. 
- Credete al Vangelo. Credete alla bella notizia. È un 
annuncio buono per tutti, non solo per i “buoni” ma per 
tutti. 
Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra 
cenere e acqua. Cenere in testa e acqua sui piedi. E' tra 
questi due riti (il mercoledì delle ceneri e il giovedì santo) 
che si snoda la Quaresima. Una strada, apparentemente, 
poco meno di due metri ma, in verità, molto più lunga e 
faticosa. 
Si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi. 
Certo, a percorrerla non bastano quaranta giorni. Occorre 
tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la 
riduzione in scala, un simbolo. 
 



FROM THE GOSPEL Mk 1, 12-15 
We are now in Lent and we think about fasting and doing 
penance. We read in the Gospel about Jesus spending time 
in the desert; he went there to be tested, and he experienced 
all kinds of temptations there. He emerged victorious, just as 
he was to emerge victorious after the greatest test of all his 
passion and death on the Cross. 
The account of the temptation we are given in the Gospel of 
Mark reads almost like a telegram; it sounds staccato. There 
are just two verses compared to the more lengthy and fuller 
eleven verses of Matthew and thirteen of Luke. 
Typically, the language of Mark is also a lot stronger. In 
both Matthew and Luke we read that Jesus was ‘led’ by the 
Spirit into the desert. But that’s not strong enough for Mark, 
no for him, the Spirit ‘drove’ Jesus out into the desert. We 
shouldn’t think of this as Jesus not wanting to go and so 
having to be driven, but rather as underlining the closeness 
between Jesus and the Spirit who impelled him into the 
desert. 
Mark doesn’t bother about the content of the various 
temptations, he simply states the fact bluntly ‘he remained 
forty days, and was tempted by Satan’. The wild beasts are 
traditional symbols of evil and like Satan they prowl around 
looking for any signs of weakness. 
Surprisingly there is no actual mention of fasting in this 
desert. But then it is probably not necessary to mention it 
because that’s what you would have to do anyway in a 
desert, unless you took along a lot of supplies which is most 
unlikely. There’s no 4x4 available to bring in any luxuries. 
This time in the desert is a testing. And by enduring it 
successfully Jesus demonstrates that he is the Messiah. Both 
Moses and Elijah before him endured such periods of fasting 
and here in the desert Jesus proves that he is their true heir. 
The forty days is also a symbolic allusion to the forty years 
the Chosen People spent in the wilderness being tested by 
God. They spent those years of wandering in the desert in 
great adversity but through them learned some very hard 
lessons. 
All testing involves privation and suffering. It involves 
doing without the comforts we are used to whether this be 
health, little luxuries or emotional supports. If all testing 

involves suffering then in spiritual terms we can also say 
that all suffering is a testing. And this is indeed so. In 
physical suffering we find all sorts of things removed from 
us that we normally consider essential for our daily life. And 
not only our health, but also all the comfortable routines, 
things and people we have around us. The test is what we 
put in their place; let us hope that the result will be increased 
faith and trust in God. 
We can also undergo spiritual suffering when we experience 
times of doubt and darkness; these are also a testing. God 
seems so far away. We find it hard to place ourselves in his 
presence. We feel uncomfortable when the conversation 
turns to matters of faith. We sit in Church and wonder if all 
this isn’t a complete waste of time. This is a real testing. The 
wild beasts are prowling around us looking for our 
weaknesses. But, as with Jesus, the Angels are not far away. 
They guard us even though we are not conscious of their 
presence. 
Any realistic person dreads being put to the test, but it is 
something we all have to endure. It is an essential element of 
our pilgrimage of faith. But you notice that even for Jesus it 
was for a fixed time; forty days. The good news is that there 
is always an end. 
The Church gives us the liturgical season of Lent to help us 
to endure the time of testing whenever it comes. In Lent we 
are invited to undergo some small hardship as a spiritual 
exercise, as a strengthening and a preparation for that real 
time of testing that awaits us all. However, we don’t need to 
go into an actual desert; for in a sense we are already in a 
desert. The world is a desert for it lacks the most essential 
thing of all, knowledge of God. 
In the desert we can place ourselves in God’s hands relying 
trustfully upon him. When we are tested, we remember those 
hidden Angels who are not so far away. When we 
experience these trials, we unite ourselves with Christ and 
ask him to endure the Temptation with us. 
We then recognise that all these sufferings and difficulties 
we must endure are part and parcel of the life of a Christian 
and we know that they are only a sign of the victory that is 
to come. When we emerge from the desert we enter more 
fully into the presence of God. 

Prima Comunione / First Communion 
Non è facile di questi tempi (Covid-19) vivere una vita 
normale soprattutto quando si devono coinvolgere altre 
persone. Qualche volta anche per me è difficile prendere 
delle decisioni riguardanti la normale vita parrocchiale. 
Ho parlato con la maestra-catechista, Antonietta Talarico 
riguardo a questo Sacramento. Proveremo ad organizzarci 
per la preparazione. 
Perciò coloro che sono interessati a ricevere la 1ma 
Comunione in Parrocchia, devono contattare l’ufficio 
parrocchiale o tramite telefono (613-723-4657) o via email 
(mdr@mdrchurch.com) o la sig..ra Talarico (613-724-1164, 
antoniettamaria.talarico@gmail.com). 
La data non è stata ancora decisa. 

It is not easy these days (Covid-19) to live a normal life 
especially when you have to involve other people. 
Sometimes even for me it is difficult to make decisions 
regarding normal parish life. 
I have spoken with the teacher-catechist, Antonietta Talarico 
about this Sacrament. We are going to try to get together for 
the preparation. 
Therefore, those interested in receiving First Communion in 
the parish should contact the parish office either by phone 
(613-723-4657) or email (mdr@mdrchurch.com) or Ms. 
Talarico (613-724-1164, 
antoniettamaria.talarico@gmail.com). 
The date has not yet been decided. 


